
                                                CITTA’ DI CASTELVETRANO

DIREZIONE  I

Determina Dirigenziale n°  41  del   21.05.2019 

OGGETTO:  Proroga  tecnica  dell'affidamento  relativa  all’Hosting, 

manutenzione  ed  assistenza  sito  web  istituzionale   per  il  semestre 

01.07.2019-31.12.2019- Impegno di spesa -Codice C.I.G.  ZD01C6AC86

Trasmesso ai seguenti uffici:

                                    Destinatario                  Data                                 Firma

Sindaco                                             
Segretario Generale 

(Registro Unico)

Direzione X                       

Albo Pretorio   

U.O. E. Government

                           

ASSUNTO IMPEGNO N°    263    DEL  21/05/2019  

SULL’ INTERVENTO        1.1.2.103

CAPITOLO P.E.G.  N°         330.21

FONDO RISULTANTE  €

IMPEGNO PRECEDENTE  € 

IMPEGNO ATTUALE  €   850,90

DISPONIBILITA’ RESIDUA  € 

                                                                                                                        

                                                                                                                                        Il responsabile

                                                                                                                 F.to C. Chianese
                                                              Il Responsabile del Procedimento 

F.to I.A. Rag. Katy Sorrentino

Ai sensi  dell’art  6  della  L.241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91  del  Regolamento  comunale  di  organizzazione  e  delle  norme  per  la  

prevenzione  della  corruzione  e  delle  illegalità,  propone  l’adozione  della  seguente  determinazione,  di  cui  ne  attesta  la  regolarità  e  



correttezza del procedimento svolto per il  profili di  propria competenza , attestando,  contestualmente ,  l’insussistenza di conflitto di  

interessi:

PREMESSO che con determina della I Direzione n° 657/2018 si è approvata la proroga tecnica alla Ditta D-SERVICE 

ITALIA con sede Via Marsala n° 26 – 91015 Custonaci  P.IVA per mesi 6 (1.1.2019-30.06.2019) del servizio di hosting, 

manutenzione ed assistenza del  sito web istituzionale del  Comune di  Castelvetrano  che include il  rinnovo del Dominio 

HTTP: ://castelvetranoselinunte.gov.it, un server VPS con le seguenti caratteristiche 4 CPU 8 Giga di RAM, 120 Gb di hard-

Disk, traffico mensile illimitato e back-up automatico giornaliero presso il loro DATACENTER ed un'assistenza ed imple-

mentazione standard  sul sito per un totale di ore 25 con una spesa complessiva di € 850,90  I.V.A. compresa; 

CHE In  data  5.10.2018  con  determina  dirigenziale  n°  599  si  è  aderito  all'iniziativa  dei  servizi  G.A.R.I.  (Gazzetta 

Amministrativa Repubblica Italiana) che mette a disposizione, con un sostegno di € 100,00,  il sito standard Democrito, 

secondo  le  disposizioni  AGID  e  confacenti  alle  nostre  esigenze  e  composto  anche  dei  servizi  di  Amministrazione 

Trasparente e Albo Pretorio come da relazione tecnica del 6.11.2018 dell' Ufficio E-Government agli atti.

CHE in data 19.02.2019 con determina dirigenziale n° 10 si è liquidata la quota annuale per il 2019 alla Fondazione GARI 

CHE durante  l'attività  della  migrazione  si  sono riscontrate  notevoli  difficoltà  dovute  ad  una procedura  farraginosa  per  

l'inserimento dei dati, con notevole dispendio di tempo; e che al fine di risolvere la problematica è stata contattata la GARI  

che ha assicurato la semplificazione di tale procedura ma che alla data odierna non ha ancora provveduto.

CONSIDERATO che,  per  quanto  sopra,  non  è  stato  possibile  provvedere  alla  migrazione  dei  dati  nei  tempi 

precedentemente previsti e che  nell'arco temporale della migrazione è necessario garantire la piena funzionalità al sistema e 

che- all'interno dei siti istituzionali è presente la sezione dedicata all'Amministrazione trasparente che contiene gli atti di  

competenza al D.Lgs 33/2013 e successive modifiche, e l'impossibilità di raggiungere tale sezione- anche solo per un periodo 

limitato-esporebbe il Comune alle sanzioni previste dalla stessa normativa in materia di obblighi di comunicazione e di 

accesso da parte dei cittadini

CHE si rende necessario per non interrompere i servizi in essere alla data del 30.06.2019, per motivi di forza maggiore,  

dover protrarre l'affidamento alla Ditta D-serviceitalia per almeno un semestre.
PRECISATO che:

 la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi 

in cui vi  sia l'effettiva necessità di  assicurare precariamente il servizio nelle more della definizione del  nuovo 

Portale ( Delibera AVCP n° 86/2011) 

 La proroga,  diversamente  dal  rinnovo contrattuale,  ha come solo effetto  il  differimento del  termine finale  del  

rapporto contrattuale,  rapporto che, pertanto,  per  il  resto rimane integralmente regolato dall'accordo originario. 

Pertanto, la proroga, non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione 

dell'efficacia del contratto in essere che, semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza 

del rapporto ancora in corso

 la proroga di cui alla presente determina rispetta i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e  

trasparenza

VISTA la disponibilità in tal senso,come da corrispondenza agli atti, della ditta affidataria  D-SERVICE ITALIA con sede 

Via Marsala n° 26-  91015 Custonaci  P.IVA 02520560810  a proseguire per altri sei mesi il servizio di hosting, manutenzio-

ne ed assistenza del sito web istituzionale del Comune di Castelvetrano che include il rinnovo del Dominio HTTP: ://castel-

vetranoselinunte.gov.it, un server VPS con le seguenti caratteristiche 4 CPU 8 Giga di RAM, 120 Gb di hard Disk, traffico 

mensile illimitato e back-up automatico giornaliero presso il loro DATACENTER ed un'assistenza e implementazione stan-

dard  sul sito per un totale di ore 25

CONSIDERATO che è quindi necessario  procedere alla proroga tecnica dal 01.07.2019 al 31.12.2019 dell'affidamento in 

essere agli stessi patti e condizioni dell'affidamento iniziale 

DATO ATTO, altresì, che la spesa complessiva di € 850,90 IVA INCLUSA trova copertura al codice 1.1.2.103 -Cap. 

330.21 in corrispondenza degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019 dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell’art. 250 del D.  

Lgs. 18.8.2000 n.267;

Atteso che con determina sindacale n° 2 del 20.05.2019 è stato confermato  l’incarico di titolarità di Responsabile della DI -

REZIONE I alla Dott.ssa Rosalia Mazzara;

  ACCERTATA  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art.147 bis del D.Lgs.  

n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n°174/2012;
   VISTO lo Statuto Comunale

   VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000

   VISTO  il D. Lgs. 50/2016

   VISTO  il D. Lgs. 56/2017

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui  s’intende ripetuto e trascritto:

1. Di approvare la proroga tecnica alla Ditta D-SERVICE ITALIA con sede Via Marsala n° 26 – 91015 Custonaci 

P.IVA per mesi 6 e precisamente dal 01.07.2019 al 31.12.2019 del servizio di hosting, manutenzione ed assistenza del sito  



web istituzionale del Comune di Castelvetrano che include il rinnovo del Dominio HTTP: ://castelvetranoselinunte.gov.it, un 

server VPS con le seguenti caratteristiche 4 CPU 8 Giga di RAM, 120 Gb di hardDisk, traffico mensile illimitato e back-up 

automatico giornaliero presso il loro DATACENTER ed un'assistenza ed implementazione standard  sul sito per un totale di 

ore 25 con una spesa complessiva di € 850,90  I.V.A. compresa; 

2.Di impegnare la somma di  € 850,90 IVA INCLUSA .a Missione 01 Programma 01 Titolo 02 Macroaggregato 103 (cap. 

330.21) in corrispondenza degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019 dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell’art. 250 del D.  

Lgs. 18.8.2000 n.267;

4.Di trattenere,ai sensi dell’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, nelle casse dell’Ente l’IVA pari ad € 153.40 per essere 

versata all’Erario (art. 17 ter DPR 633/1972 -scissione dei pagamenti)

5.Di provvedere al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e ri-

spondenza formale e fiscale con successivo provvedimento di liquidazione

6. Di precisare che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n° 136/2010 sarà obbligata al rispetto della traccia -

bilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell’art. 3 di detta legge,e che è stata presentata, i sensi del comma 7 di det -

to articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositi ( offerta registrata 

al protocollo generale al n° 43023 del 09.12.2016)

7 Di  precisare  che  e'  stata  fatta  richiesta  ex  art.  91  D.Lgs.  159/2011  effettuata  alla  B.D.N.A. 

PR_PAUTG_Ingresso_0079960 di data 15.112017 e che è stata rilasciata la successiva informazione antimafia 

liberatoria ai sensi dell'art. 92, in data 12.07.2018; 
 8.Di dare atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga tecnica dell'affidamen-
to in essere ( avente già codice CIG ZD01C6AC86) come orientamento espresso dall'AVCP che si riporta nel 
prosieguo" non è prevista la richiesta di nuovo CIG quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione  
dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure  
necessarie per l'individuazione  di un nuovo soggetto contraente" 
 9.Di dare atto  che quanto stabilito nel presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 26, comma 2 del  
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. sul sito web istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Il Responsabile del Procedimento 

F.to I.A. Rag. Katy Sorrentino

         

Il Responsabile della DIREZIONE I 

Dott.ssa Rosalia Mazzara

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento ;

D E T E R M I N A

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta

A T T E S T A

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;

che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria dell’Ente

Il Responsabile della DIREZIONE I 

F.to Dott.ssa Rosalia Mazzara

DIREZIONE X



Il  sottoscritto  responsabile  del  Settore  Programmazione  finanziaria,  appone  il  visto  di  regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto Legislativo del 

18.08.2000, n° 267.
Castelvetrano, 21.05.2019

IL Responsabile DIREZIONE X

       F.to    Dott. M. D'Antoni

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’albo dell’Ente del _______________________ per 15 giorni 

consecutivi.

Registro pubblicazioni n° ______________/2019____________

  

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì __________________
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